
Sonno             Consigli di igiene ambientale 

 

  

 Evitare di giocare e divertirsi facendo scatenare il bambino ed eccitandolo nelle 
tarde ore serali (smettere, se possibile, un'oretta prima di cena).  

 

 Evitare di mandare o portare a letto il bambino dopo le 22-23 e di svegliarlo o 
lasciarlo dormire oltre le otto di mattino.  

 

 Mantenere regolarità sia negli orari di sonno e di sveglia che nell'orario dei pasti.  
 

 Fare dormire il bambio in ambiente tranquillo non rumoroso, poco illuminato, ben 
areato, arieggiato da poco e poco riscaldato (massimo 20°). 

 

 Non coprire tropo il bambino e, possibilmente, non rincalzare le coperte in modo 
stretto.  

 

 Bevande eccitanti come coca-cola, thè, cioccolata, caffè, bevande o cibi contenenti 
anche piccole quantità di sostanze alcolice, devono essere sospesi molte ore prima 
di andare a letto (darle solo fino alle primissime ore di pomeriggio). 

 

 Anche cibi eccessivamente dolci o pasti con un eccesso di proteine forniscono una 
carica energetica eccessiva all'organismo e non conciliano il sonno.  

 

 La camera del bambino non deve essere troppo ricca di stimoli e di colori vivaci e 
sarebbe bene non tenere sempre a portata di mano e di vista del bambino carillon e 
giochi che possono indurre eccitazione e stimolare la loro attenzione.  

 

 Nessun apparecchio che emetta onde elettromagnetiche dovrebbe essere lasciato 
acceso nella camera del bambino quando dorme e, se possibile, dovrebbero essere 
usati al di fuori della camera da letto perché possono creare una insonnia da 
associazione o risultare attività stimolanti.  

 

 Anche il bagnetto può risultare eccitante per alcuni bambini: in questi casi sarebbe 
meglio praticarlo nelle prime ore del giorno o al massimo nel pomeriggio ma non di 
sera.  

 

 Il bambino non deve bere tisane o liquidi di altro genere per addormentarsi. Anche 
se il latte, al seno o al biberon, è una pratica sempre molto gradita e spesso 
veramente efficace per indurre il sonno, essa andrebbe gradatamente eliminata nel 
momento che non riveste più una necessità nutritiva perché diventa essa stessa un 
condizionamento.  

 

 I sonnellini diurni devono avere una durata ragionevole e il bambino dovrebbe 
essersi già risvegliato al calare del sole.  


